PONTE 2 GIUGNO

IN CAMPER
Tra Lazio e Umbria
Tivoli
Abbazia Montecassino
Cascia – Norcia
Città della Pieve
30 - 31 maggio
1 - 2 giugno 2015
www.adrianoingiro.it
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PROPOSTA DI VIAGGIO
VENERDI’ 29 MAGGIO:
Ø Partenza tardo pomeriggio (18.00)
Ø Sosta in Autostrada ( Km 250 circa)
SABATO 30 MAGGIO:
Ø Partenza primo mattino
Ø Arrivo a Tivoli ore 3,00 (Km 250 circa)
Ø Visita Tivoli
Ø Pranzo in camper
Ø Visita Tivoli
Ø Trasferimento Abbazia Montecassino (Km 13o)
Ø Sosta e cena

DOMENICA 31 MAGGIO:
Ø Partenza primo mattino (ore 09.00)
Ø Visita dell’Abbazia
Ø Pranzo in camper
Ø Trasferimento a San Giorgio di Cascia (Km 220)
Ø Sosta e cena
LUNEDI’ 1° GIUGNO:
Ø Partenza primo mattino (ore 08.30)
Ø Trasferimento a Cascia (navetta Km 5)
Ø Visita di Cascia
Ø Rientro in campeggio (navetta Km 5)
Ø Pranzo in camper
Ø Trasferimento a Norcia (navetta Km 13)
Ø Visita di Norcia
Ø Rientro in Campeggio (Km 13)
Ø Sosta e cena

MARTEDI’ 2 GIUGNO:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Partenza primo mattino (ore 09.00)
Trasferimento a Citta delle Pieve (km 150)
Visita Città della Pieve
Pranzo in camper
Rientro a casa (Km 350)
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APPUNTI DI VIAGGIO
KILOMETRI
Venerdì 29 maggio
Padova – Area autostrada
250
Sabato 30 maggio
Area Autostrada – Tivoli – Abbazia Montecassino 380
Domenica 31 maggio
Abbazia Montecassino – San Giorgio di Cascia
220
Lunedì 1° giugno
Navetta
Martedì 2 giugno
San Giorgio di Cascia – Città della Pieve - Padova 500
Totale
1350

VETTOVAGLIAMENTO
Colazione
Pranzo
Cena

Sabato
30 maggio
Autonoma
In camper
In camper

Domenica
31 maggio
Autonoma
In camper
Campeggio

Lunedì
1° giugno
Autonoma
In camper
Campeggio

PERNOTTAMENTO
Venerdì 29 maggio

Area Autostrada

Sabato 30 maggio

Parcheggio camper Abbazia

Domenica 31 maggio

http://www.campeggioildrago.it

Martedì
2 giugno
Autonoma
In camper
no

Posti
camper

12
Lunedì 1° giugno

http://www.campeggioildrago.it
12

E’ indispensabile dare adesione entro
il 15 maggio devo prenotare il campeggio,
è piccolo e ha pochi posti camper
MA E’ BELLISSIMO!!!
www.adrianoingiro.it
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VISITE
1° giorno sabato 30 maggio 2105
TIVOLI:
Villa d’Este: fatta erigere nel 1550 dal Cardinale Ippolito II d’Este, è famosissima per le sue
meraviglie artistiche e in special modo per i numerosissimi giochi d’acqua che trasportano il
visitatore in una reggia d’altri tempi
Villa Gregoriana: il parco, ai piedi dell’acropoli, dominato dai due templi del III-II sec. a.C., fu
allestito nel 1834 sotto Papa Gregorio XVI, dopo la deviazione dell’Aniene, che portò all’assetto
attuale della “grande cascata”. La presenza di emergenze archeologiche, vestigia di varie eepoche,
eccezionali elementi naturali, grotte e scorci panoramici ne fanno un parco di grande laore
ambientale, storico e artistico.
Il centro storico

2° giorno domenica 31 maggio 2015
CASSINO:
Abbazia di Montecassino: La visita all'Abbazia di Montecassino è libera e gratuita. Premesso che
quasi tutto fu distrutto dai bombardamenti americani del 1944 ... la sua ricostruzione è stata
semplicemente perfetta. A parte i dipinti e le statue, ovviamente perse (distrutte o rubate), tutto il
resto è stato riprodotto in modo identico, se non addirittura meglio dell'originale.
Liberamente visitabili sono i tre chiostri, la Basilica con la cripta:
- Ingresso e Chiostro di ingresso
- Chiostro del Bramante
- Chiostro dei Benefattori
- La Basilica
- La Cripta
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3° giorno lunedì 1° giugno 2015
CASCIA:
La cittadina di Cascia sorge a 563 m. sul livello del mare, in prossimità del fiume Corno. Cascia
nacque durante epoca romana, anche se di tale epoca non resta più nessun reperto a causa delle
devastazioni dei popoli barbarici e dei terremoti che da sempre sconvolgono la cittadina e le zone
limitrofe. Come grande parte delle città umbre, è durante il Medio Evo che Cascia conosce il
periodo di massimo splendore. Dapprima sotto la dominazione delle signoria folignate, passò in
seguito sotto il dominio di Federico II di Svevia, a seguire fu contesa, senza successo, dalle vicine
città di Norcia, Leonessa e Spoleto. Solo alle soglie del 1500, si arrese allo Stato Pontificio sotto il
cui dominio rimase per meno di trenta anni, da allora mantenne sempre la propria indipendenza. Nel
parlare di Cascia non si può non citare Santa Rita; la suora, beatificata nel 1900, visse tra il 1381 e il
1457. Oggi la Santa, conosciuta come dispensatrice di grazie, è venerata in tutto il mondo e
moltissima gente si reca ogni anno in pellegrinaggio durante le Celebrazioni Ritiane - Santa Rita da
Cascia al Santuario a lei consacrato.
Basilica e il Monastero di Santa Rita: Di notevole interesse storico e religioso sono veri e propri centri
religiosi di fama mondiale.

NORCIA:
A 604 m. sul livello del mare, tra i fiumi Sordo e Torbidone sorge la cittadina di Norcia,
anticamente Nursia, la più grande città del comprensorio. Le origini della città sono remotissime:
già ai tempi delle guerre puniche tra romani e i fenici, Norcia ebbe un ruolo di primo piano, come è
documentato dagli storici latini. Durante epoca romana fu centro di importanza politica: prima
prefettura e municipio in seguito. Sconvolta dai longobardi e dai goti, si riprese e fu un attivo centro
medievale. Le sue bellezze storiche sono in gran parte state danneggiate dai frequentissimi terremoti
che hanno devastato la cittadina nel corso dei secoli. Il primo terremoto documentato risale alla
prima metà del '300. Tuttavia, grazie ad un attento restauro, oggi la città si presenta nella sua
struttura originale, con la splendida architettura medioevale e signorile. Come Cascia, la città diede
i natali a un grandissimo personaggio religioso: San Benedetto, primo monaco del Cristianesimo, e
fondatore dell'ordine dei Benedettini, che visse a cavallo del 500, tra la preghiera e l'umiltà del
lavoro, come egli stesso sintetizzò nella frase ormai celebre "Prega e Lavora".
Chiesa di San Benedetto: sorge su quella che secondo la tradizione era la casa natale dei santi
Benedetto e Scolastica, nati nel 480 d.C. da una nobile famiglia, come riferisce san Gregorio Magno
nei suoi Dialoghi. Nel giugno del 1966 papa Paolo VI l'ha elevata alla dignità di basilica minore.

4° giorno martedì 2 giugno 2015
CITTA’ DELLA PIEVE:
Dove oggi sorge Città della Pieve, si suppone che già Etruschi e Romani avessero stabilito i loro
rispettivi insediamenti. Questo caratteristico borgo non fu immune dalle vicissitudini della storia
medioevale, e di fatti, vide alternarsi alla sua guida numerosi signori fino a che Clemente VII lo
pose sotto il diretto controllo della Chiesa.
Al centro dell'abitato, cinto ancora oggi per buona parte da mura trecentesche e di aspetto tanto
medioevale da poter vantare il vicolo più stretto di Italia.
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Gastronomia
Antipasto umbro - con questo termine si intende un piatto di salumi e formaggi servito in apertura.
Esso si compone generalmente di una o più fette di prosciutto, salame, capocollo, lonza o
salsiccia, associate con formaggio pecorino o caprino e una foglia di rucola.
Bruschetta - si tratta essenzialmente di fette di pane intere fatte abbrustolire leggermente sulle
braci, strofinate con uno spicchio d'aglio e poi ricoperte di olio d'oliva e un pizzico di sale.
Agnolotti al sugo - pasta fresca, tipica del tifernate.
Gnocchi al sugo d'oca - gnocchi di patate serviti con ragù di oca (preferibilmente giovane).
Gnocchi al castrato - serviti con ragù di agnello castrato o pecora
Pappardelle alla lepre / al cinghiale - questa pasta, simile a delle tagliatelle molto larghe, viene
tipicamente servita con un ragù a base di carne di lepre o cinghiale.
Strangozzi al tartufo - generalmente tartufo nero di Norcia, ma anche scorzone estivo o tartufo
bianco, tipico dell'Alta Valle del Tevere, dell'Eugubino Gualdese e dell'Orvietano.
Agnello scottadito e Castrato scottadito
Oca arrosto - stesso metodo di preparazione del pollo arrosto, bensì applicato ad un'oca.
Piccione alla ghiotta - il piccione viene arrostito allo spiedo, durante la cottura si pone la leccarda
sotto l'animale, qui si concentra il liquido che cade dal piccione e successivamente con
questo e le interiora del piccione stesso si farà una salsa da servire accanto all'arrosto.
Porchetta - un intero porcellino viene arrostito, dopo essere stato riempito di interiora, finocchio ed
erbe aromatiche. Viene tagliato a fette e normalmente consumato, anche fuori pasto, in
panini.
Salsicce con lenticchie - preparate in umido con pomodoro.
Spiedini di granocchia - le rane arrosto sono tipiche della località perugina di Capanne e vengono
preparate principalmente durante la sagra annuale ad esse dedicata.
Barbozzo - guanciale del maiale.
Budellacci affumicati - interiora del maiale.
Caciotta - formaggio a base di latte vaccino.
Capocollo - salume ricavato dal muscolo dorsale del maiale. Dopo la stagionatura viene avvolto nei
tipici fogli di carta oleata.
Ciauscolo - insaccato spalmabile tipico delle Marche e in Umbria della Valnerina e della montagna
folignate confinanti con la contigua regione.
Cojoni de mulo (Norcia) - insaccato dalla tipica forma a sacchetta.
Corallina (Norcia) - salsicce preparate con carne non finemente macinata.
Salsicce di cinghiale (Norcia) - l'impasto di queste salsicce è in realtà a base di maiale, ma ad essa
viene aggiunta una buona percentuale di macinato di cinghiale.
Lombetto - simile al capocollo, ma realizzato con la carne dei lombi del maiale. Ha un sapore più
delicato e un aspetto simile a quello della bresaola.
Pecorino umbro - formaggio duro a base di latte di pecora.
Prosciutto di Norcia - è un prosciutto IGP prodotto nell'area di Norcia e comuni limitrofi.
Ricotta salata - la ricotta viene stagionata per un paio di settimane e servita grattugiata
Ventresca - variante locale della pancetta.
Ecc…ecc…ecc…

A presto Adriano
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